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Laurearsi e prepararsi 
professionalmente ora si può con 

Junior Consulting  
Visto 56 volte 

Parte 
il 3 
luglio 2007 l ’VIII edizione di Junior 
Consulting , programma di formazione della 
durata di 6 mesi rivolto a studenti di laurea 
specialistica delle Facoltà di Ingegneria ed 
Economia. 
Come nelle precedenti edizioni, Junior 
Consulting si propone di massimizzare il valore 
del tempo dedicato alla stesura della tesi di 
laurea specialistica esaltandone gli aspetti 
accademici con un ’esperienza lavorativa di alto 
livello. Questo permette agli allievi di affacciarsi 
al mondo del lavoro esprimendo appieno le 
proprie potenzialità. 

 
Sono ormai 160 i laureandi che dal 2003 hanno 
usufruito di questa proposta innovativa che 
permette di realizzare progetti per le aziende 
del Consorzio ELIS (http://consulting-
academy.elis.org/chisiamo/partners ) in sinergia 
tra il mondo universitario e il contesto 
lavorativo.  Inoltre, gli studenti possono 
realizzare la propria tesi di laurea utilizzando il 
materiale del progetto su cui hanno lavorato 
(http://consulting-academy.elis.org/jc/progetti).  

 
Il programma propone infine dei corsi per acquisire 
competenze fortemente orientate all’ ambito professionale. 
Nello specifico, la formazione offerta riguarda i seguenti temi: 
team working, comunicazione efficace, public speaking, 
organizzazione aziendale, project management, marketing; 
networking (CCNA-Cisco) e programming (Sun Academy e 
Java Course).  
A fine programma gli studenti riceveranno una borsa di 
studio, compresa fra € 600 e € 1.100, variabile in base ai 
risultati raggiunti dagli stessi durante il percorso.  

 
E ’ significativo il dato riguardante il placement: a 3 mesi dalla 
fine del percorso Junior Consulting il 99% dei partecipanti 
risulta occupato, mentre il 65% trova occupazione subito 
dopo la laurea.  
I requisiti preferenziali per la candidatura sono: essere 
laureandi di laurea specialistica o vecchio ordinamento (in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ing. Informatica, Ing. 
Elettronica, Ing. Gestionale), avere non più di 3 esami da 
sostenere, una media non inferiore a 26/30, essere nati dopo 
il 01/06/1980.  

Per maggiori informazioni visitare: 
http://consulting-academy.elis.org/jc 
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Per candidarsi, compilare il modulo online: 
http://www.consel.org/ModuloJuniorConsulting.asp  

Il Comunicato Stampa 
Testimonianza di Carlo Tamburello 

Contatti: 
Junior Consulting 
Via Sandro Sandri, 45 – 00159 Roma 
Tel. 06-43560378 
Email: juniorconsulting@elis.org  

Requisiti: 
Laureandi di laurea specialistica (Corso di 
laurea:  Ingegneria delle Telecomunicazioni, 
Informatica, Elettronica, Gestionale) che 
abbiano non più di 3 esami da sostenere e una 
media non inferiore a 26/30, nati dopo il 
01/01/1980.  
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